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Repertorio n. 28122 Raccolta n. 1518 
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno millenovecentonovantasei, il 
di luglio. 

31-7-1996 
In Roma, Viale delle Provincie n. 37. 

giorno trentuno del mes"REGJSTRATO A ROMA 
UFFJCIO A TTI PUBBLICi 

i~· r 6 AGO. 1996 
Innanzi a me, dottor Renato Carraffa, notaio in Bracciano, 
scritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Roma, Velletri e Civitavecchia, 

sano comparsi i signori: 
- PRATI FRANCO, nato a Velletri il 28 novembre 1940, domici
liato a Roma, in Via Vittorio Spinazzola n. 41, pensionato, 
codice fiscale PRTFNC40S28L719X; 
.- CIOCCIO MAURIZIO, nato a Roma 1'8 febbraio 1951, domicilia
to a Roma, in Largo F. Mengaroni n. 10, impiegato, codice fi
scale CCCMRZ51B08H501G; 
- MUNAFO' MARCO, nato a Roma il 1" marzo 1971, domiciliato a 
Roma, in Largo M. Massai n. 1, impiegato, codice fiscale 
MNFMRC71C01H501F; 
- MORISI ADRIANO, nato a Pescasseroli (AQ) il 1" febbraio 
1951, domiciliato a Roma, in Via C. Facchinetti n. 64, inse
gnante, codice fiscale MRSDRN51B01G484N; 
- DI CESARE ACHILLE, nato a Roma il 17 marzo 1945, domicilia
to a Roma, in Via E. Glori n. 30, imprenditore, codice fisca
le DCSCLL45C17H501R; 
- IACOPETTA VALERIO, nato a Gerocarne (VV) il 28 gennaio 
1969, domiciliato a Roma, in Via Latisana n. 8, impiegato, 
codice fiscale CPTVLR69A28D988R; 
- DI ROCCO GIOVANNI, nato a Roma il 30 ottobre 1958, domici
liato a Roma, in Via Villa Santa Maria n. 34, impiegato, ca
dice fiscale DRCGNN58R30H501R; 
- IANNOTTA EMILIANO, nato a Roma il 13 dicembre 1974, domici
liato a Roma, in Via F. Fiorentini n. 106, studente, codice 
fiscale NNTMLN74T13H501J; 
- AGOSTINI ANGELO, nato a Roma il 15 febbraio 1960, domici
liato a Roma, in Via G. Donati n. 32, impiegato, codice fi
scale GSTNGL60B15H501F; 
- DE PROPHETIS GIUSEPPE, nato a Castelli (TE) il 17 marzo 
1950, domiciliato a Roma, in Via Frisa n. 32, operaio, codice 
fiscale DPRGPP50C17C169P. 
- INZERILLO GIROLAMO, nato a Palermo il 17 febbraio 1956, 
domiciliato a Roma, in Via San Girolamo della Carita n. 64, 
ingegnere, codice fiscale NZRGLM56B17G273H; 
BRESCIA GIANFRANCO, nato a Roma il 28 marzo 1944, domiciliato 
a Roma, via Pietro Ferrigni n. 16, impiegato, codice fiscale 
BRSGFR44C28H501U. 
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identita per
sonale io notaio sano certo, rinunziano, d'accordo fra loro e 
col mio consenso, alla assistenza dei testimoni e convengono 
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quanto segue. 
1"- I signori PRATI FRANCO, CIOCCIO MAURIZIO, MUNAFO'MARCO, 
MORISI ADRIANO, DI CESARE ACHILLE, IACOPETTA VALERIO, DI ROC
CO GIOVANNI, IANNOTTA EMILIANO, AGOSTINI ANGELO, DE PROPHETIS 
GIUSEPPE, INZERILLO GIROLAMO e BRESCIA GIANFRANCO dichiarano 
di costituire, come col presente Atto costituiscono, una as
sociazione denominata: 

AVEL (amici e Volontari Elis) 
2"- L'associazione ha sede in Roma, Via Sandro Sandri n. 81. 
3"- L'associazione opera nel settore del volontariato e non 
ha fini di lucro soggettivo anche indiretto: organizza atti
vita operative sul territorio della Regione Lazio, con proie
zioni nazionali ed internazionali esclusivamente per fini di 
solidarieta avvalendosi in modo determinante e prevalente 
delle prestazioni personali, volctntarie e gratuite dei propri 
aderenti. 
4"- L'associazione e retta dallo statuto che, firmato dai 
comparenti e da me notaio, si allega sotto la lettera "A" al 
presente Atto, e ne forma parte integrante e sostanziale. 
5"- Il Comitato di direzione della Associazione per il primo 
triennio, a partire da oggi viene casi costituito: 
Presidente PRATI FRANCO; 
Vice presidente CIOCCIO MAURIZIO; 
segretario MUNAFO' MARCO; 
consiglieri MORISI ADRIANO, IANNOTTA EMILIANO, 

AGOSTINI ANGELO DE PROPHETIS GIUSEPPE. 
6"- In deroga alle norme statutarie, il Collegio dei Revisori 
dei Conti per il primo biennio a partire da oggi viene nomi
nato nelle persone dei signori: 
Presidente DI CESARE ACHILLE, 
membri effettivi IACOPETTA VALERIO, DI ROCCO GIOVANNI 
membri supplenti INZERILLO GIROLAMO, BRESCIA GIANFRANCO 
7o- La quota d'iscrizione dei soci che entreranno a fare par
te dell'associazione durante il primo anno viene determinata 
in lire 50.000 (cinquantamila) 
8"- Il Presidente del Comitato di direzione viene autorizzato 
a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento 
del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorita com
petenti ed eventualmente quelle intese all'acquisto da parte 
dell'Associazione della personalita giuridica e viene facol
tizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifi
che che venissero richieste dalle competenti Autorita. 
Le spese del presente atto, sua registraziorte, annesse e di
pendenti, sano a carico degli associati e dell'associazione 
in solido. 
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho let
to, unitamente all'allegato statuto, ai comparenti, i quali 
lo approvano. Scritto da persona di mia fiducia e completato 
a mano da me notaio occupa di due fogli intercalati le prime 
quattro facciate e quanto sin qui della presente. 



F.TO: PRATI FRANCO- CIOCCIO MAURIZIO- INZERILLO GIROLAMO
IACOPETTA VALERIO - DI ROCCO GIOVANNI - AGOSTINI ANGELO -
IANNOTTA EMILIANO - DI CESARE ACHILLE - DE PROPHETIS GIUSEPPE 
- MUNAFO' MARCO - MORISI ADRIANO - BRESCIA GIANFRANCO - RENA
TO CARRAFFA NOTAIO 
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2. Ha sede in Roma. 

3. L'A VEL opera nel settore del volontariato e non ha fini di lucro soggettivo anche 
indiretto: organizza attivita operative snl territorio della Regione Lazio, con proiezioui 
nazionali ed intemazionali esclnsivamente per fini di solidarieta avvalendosi in modo 
determinante e prevalente delle prestazioui petsonali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

Per il raggiungimento dei snoi fini, puó stabilire forme di collaborazione con enti ed 
orgauismi italiaui ed esteri che abbiano analoghe finalita di assistenza e promozione sociale. 

Articolo 2 Finalita 

l. L'A VEL, oltre a contribuire alla realizzazione e al sostegno delle attivita del Centro Elis 
(Educazione, Lavoro, lstrnzione e Sport: ente morale per DPR 738 del 26 maggio 1965; 
riconosciuto come ONG ai sensi della legge n. 47/87 dal MAE; medaglia d'oro di benemerenza 
della scuola, della cultura e dell' arte), si propone di svolgere attivita sociali e di volontariato in 
tutti i campi delle organizzazioui non profit, sulla base delle proprie dispouibilita finanziarie e 
umane. 

In vía prioritaria, l'A VEL individua i seguenti settori operativi: 

a) erogazione di snssidi e assistenza per l'attuazione di progrannui di formazione umana e 
professionale promossi dal Centro Elis per la crescita integrale della persona; 

b) campi di lavoro giovanili, in riferimento ad esigenze della protezione civile e per la 
valorizzazione dell'arnbiente; 

e) servizi cultnrali, educativi, ricreativi, sportivi, particolarmente rivolti ai quartieri periferici 
romam; 

d) tntorato per studenti ed allievi della formazione professionale e dei corsi di qualificazione 
post-diploma; 

e) corsi di orientarnento familiare per sviluppare correttamente i rapporti di coppia, quelli 
fra geuitori e figli e ogui altro rapporto interpersonale, favorendo !'apertura delle singole 
famiglie e persone alla restante societa civile; 

f) assistenza agli anziani mediante l'inserimento delle loro 
libero, nell'arnbito familiare e sociale; 

g) orientamento dei giovaui ai fini della ricerca dellavoro; 

risorse d'irnpiego del tempo 

h) corsi di aggiornamento a favore degli operatori e degli aspiranti al volontariato 
dell'AVEL; 



A VEL (Amici e Volontari Elis) 

2. Le prestazioni ed i servizi dell'A VEL sono rivolti a tutta la popolazione e non solo agli 
associati. 

Articolo 3· Soci e sostenitori 

l. Sono soci dell'A VEL coloro che, legati da amicizia e collaborazione col Centro Elis, si 
impegnano a sosteneme le finalita e le iniziative con continnita, professionalita e con il proprio 
contributo di idee e di azione. 

...-:-¡7:; ........ , .. , 
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2. N ella do~da di a~ssione.l'~sp~ante dichiara di accettare lo statuto. J-!!~J~i~'ne ~:~~~-
decorre dalla delibera del Conntato di direz10ne. n;~,::;,. ';; :· .( . ;,· 
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3. Sono sostenitori coloro che, non pot¡:ndo collaborare direttamente ijÍ~,-,-~~iVitá, di: '}. 
volontariato, partecipano soltanto con il versamento di contributi econornici. v·. / ... . . 
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4. Possono essere sostenitori anche le persone giuridiche. 
,,. ) 

5. 1 sostenitori non hanno diritto di voto. 

6. 1 soci cessano di appartenere all'A VEL per dimissioni volontarie, per non aver versato la 
quota associativa per oltre due anni o per indegnita. 

7. Tutte le prestazioni rese dai soci e dai componenti gli organi dell'A VEL sono a titolo 
gratnito, salvo eventuale rimborso di spese sostenute entro lirniti stabiliti in riferirnento alla 
norma dell' art. 2 n. 2 L. 266/91 e sue eventuali mod.ifiche. 

Articolo 4 Diritti ed obblighi dei soci 

l. 1 soci hanno l'obbligo di rispettare le norrne del presente statuto, di pagare la quota 
annuale fissata dall'Assemblea e di prestare illavoro preventivamente concordato. 

2. 1 soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega ad 
altro socio. 

Articolo S Organi 

Organi dell'A VEL sono: 

1) L'Assemblea; 
2) ll Cornitato di direzione; 
3) n Presidente; 
4) ll Collegio dei revisori dei conti. 

Articolo 6 L' Assemblea 
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A VEL (Amici e Volontari Elis) 
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. 2. Ess~ e ~resie~uta dal Pr~siden~e ed e co~vocata io via ?rdioaria una volt .. ·~~-¡;~:·iii"};,:~~i~ 
vm straordioana ogm qualvolta il Presrdente lo ntenga necessano. ¡ i / ,:8' · ··s: '>'·, · . · .. 'e· 

\ ¡J \;:' ;;: ~ ... ¡',.f-. ~a--=,--
3. La convocazione puo avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei ~c(('itiH ·~":''·' -~ 

caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quiodici giomi dal ri<;evpue ' ·.::.;:e 
della medesiola richiesta. <_v' ., ' · 

4. In prima convocazione l'Assemblea e regolannente costituita con la presenza della meta e:::=:::""\ 
pro uno dei soci, io proprio o per delega, e io seconda convocazione qualunque ne sia il 
numero. 

5. Ciascun socio non puo essere portatore di pro di una delega. 

6. Le delib.erazioni sono adottate a Uiaggioranza semplice. 
' 

7. L'Assemblea ha i seguenti compiti: 

- · stabilire la composizione numerica del Comitato di direzione ed eleggeme 1 

componenti; 
- eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti; 
- approvare il programma di attivita proposto dal Comitato di direzione; 
- stabilire l'anrmontare delle quote associative; 
- approvare il bilancio preventivo; 
- approvare il bilancio consuntivo; 
- approvare o respiogere le richieste di modifica dello statuto; 
- deliberare sulle proposte del Comitato direttivo io ordioe alle ipotesi di esclusione di 

SOCl. 

Articolo 7 U Comitato di direzione 

l. 0 Comitato di direzione dura io carica tre anni; i suoi componenti SOllO rieleggibili. ll 
Comitato elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. 

2. ll Comitato di direzione coordioa e realizza il conseguimento del fine dell'Associazione 
io siotonia con gli iodirizzi dell'Assemblea. 

3. Al Comitato di direzione spettano tutti i poteri di ordioaria e straordioaria 
amministrazione comprese l'assunzione e illicenziamento del personale. Jnoltre, puo delegare 
ad uno o piu suoi componenti specilici compiti per la progettazione e il coordioamento di 
detenninate attivita. 

4. Assume le delibere con la presenza ed il voto favorevole della Uiaggioranza. 

Articolo 8 n Presidente 

l. ll Presidente ha la rappresentanza legale dell'A VEL, dura io carica tre anni e puo essere 
rieletto. In caso di assenza o di impedimento, le sue fintzioni sono svolte dal Vicepresidente 

t 
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A VEL (Amici e Volontari Elis) 

2. D Presidente attua le delibere dell'Assemblea e del Comitato di direzione ed adotta in 
caso di urgenza tutti i provvedimenti utili e necessari, informando lo stesso Comitato nella 
prima riunione successiva. 

Articolo 9 U Segretario 

D Comitato di direzione puó nominare, tra i suoi membri, il Segretario. Egli coadiuva il 
Presidente ed ha i seguenti compiti: "-:····.-,._ Q .· .. . ' ' c.l 

- provvede alla tenuta ed all'aggiomamento delregistro dei soci; <: · · y :, :''~>, ~ 
- cura il disbrigo della corrispondenza; . . ·. : , \ _·,·.,;: 

- redi~e e co~serva i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato' <ji. dir_ .. · .e.ri.on. e;. :,, __ ·3\'.., 
- predispo~e il ~ro~etto dei bil~~i;, . . ~~:: i · .. · <S,J}Jt" 
- c?nserva 1 reg¡~n de~a contabilita e la ddCUD_tentaziOne relatwa; '\:S~ .. C ;.e~) 1(t: r J 
- .._,oo, p~ b noc~o dcllo _,,. 'p~ ü ''"'~'"""" '1'~' ''(:';~· ·= <~/ ~ 
- sovnntende al personale dipendente. . :._ .. · • " ;> ~ ·-- --..., 

~ 
Articolo 10 Esercizio finanziario 9:¡ 

l. L' A VEL ha l' obbligo di formazione annuale del bilancio dal quale devono risultare, ai 
sensi dell' art. 3 n. 3. L. 266/91, i beni, i contributi o i lasciti ricevuti 

2. D Bilancio e approvato con la maggiorranza semplice richiesta per l' adozione delle 
delibere assembleari a norma dell' art. 6 n. 6 del presente Statuto. 

3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 o gennaio e teffilina il31 dicembre di ciascun anno. 

Articolo 11 Verbali ~ 
I verbali dell'Assemblea e del Comitato di direzione, trascritti in appositi registri, sono .:::;. 

firmati dal Presidente e dal Segretario. ~ 

Articolo 12 D Collegio dei revisori dei conti ~ 
l. La gestione dell' A VEL e controllata da un Collegio di revisori costitnito da tre membri 

effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. 

2. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilitit generale, redigeranno 
una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, l'esistenza di valori 
e titoli di proprietit e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di 
controllo. 

Articolo 13 Quota associativa 

l. La quota associativa non e ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualitit di socio. 
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2. I soci non in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare alle riumoni 
dell'Assemblea, né prendere parte alle altre attivitit dell'associazione od essere eletti alle cariche ¿--
sociali. ~ 

~ 
Articolo 14 Risorse economiche ~ 

l. L'A VEL trae le risorse econorniche per lo svolgimento della propria attivitit da: 

- quote associative; 
~ contributi di privati, dello Stato, della Regione, di altre istituzioni pubbliche e di 

organismi intemazionali; 
- donazioni e lasciti testamentari; 
- rimborsi derivanti da convenzioni; , 
- entrate derivanti da attivita eventualmente produttive; 
- entrate derivanti da attivita eventualmente produttive e commerciali marginali; 
- rendite dei beni, mobili ed immobili. 

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Cornitato di direzione. 

3. Ogni operazione finanziaria e disposta con firme conginnte del Presidente e di altro 
membro del Comitato di direzione. 

4. In caso di estinzione dell'A VEL, ogni sua attivitit patrimoniale dovrit essere devoluta 
all'Associazione Centro Elis od altra organizzazione di volontariato operante in identico od 
analogo settore ai sensi dell' art. 5 n. 4 L. 266/91. 

Articolo 15 Dipendenti a contratto 

l. ll Cornitato di direzione dell' A VEL ha la facoltit di avvalersi di prestazioni di lavoro 
autonomo o di assumere lavoratori dipendenti, anche a tempo parziale o con contratti di 
formazione-lavoro per lo svolgimento di specifici compiti di natura tecnica ed amministrativo
contabile. 
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2. A norma dell'art. 3 n. 4 della L. 266/91 ció puó avvenire esclusivamente nei limiti 
necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l' attivita 
svolta dall' ente. 

Articolo 16 Strutture 

Per l'esercizio delle proprie attivitit, l'A VEL si avvale delle proprie strnttnre o di strntture 
messe a disposizione da terzi nella forma prevista dalle leggi sulle attivita di volontariato. 

Articolo 17 Modifiche deDo statuto 

~ Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da nno degli 
~ organi o da almeno nn terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea 

o Q, Ir/\) ,M;toUA....}~-r.> ~a~ ,. 
,. 



A VEL (Amici e Volontari Elis) 
; 1 

apportare allo Statuto tutte quelle modifiche conseguenti a modifiche della normativa di 
riferimento. 

Articolo 18 Richiamo alla legislazione vigente 

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate la 
normativa nazionale e regionale sulle attivita di volontariato, oltre che le disposizioni vigenti in 
materia di associazioni. 

, e r _¡ _.e ifl e, cbe si rilascia 

i ;, carta 1 1 ¿?E~ 

Roma, í 6 AGO. 1996 
per uso~'~ 
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